
COMUNE  DI  LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 data  4 maggio 2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE PER  IL BILANCIO PARTECIPATI-
VO.

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 19,20 e segg., nell’aula delle
adunanze  consiliari  del  Comune,  convocato  dal  Presidente  del  C.C.,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri  comunali a norma di
legge, risultano all’appello nominale.

CONSIGLIERI Pres Ass CONSIGLIERI Pres Ass

1. BOSCO                        Saverio X  9. CUNSOLO                              Maria X

2. VASTA                         Giuseppe    X 10. SANZARO                             Efrem X

3. VINCI                           Alessandro X 11. IPPOLITO                             Salvatore X

4. PERICONE                  Diletta    X 12. CULICI                                  Maria X

5. MARCHESE                Davide    X 13. VALENTI                               Corinne X

6. TOCCO                       Filadelfo X   14. BOSCO SANTOCONO         Silvana    X

7. CAMPISI                     Luigi X 15. DI GRANDE                          Gianmarco    X

8. GRECO                       Cirino X 16. MAGNANO                            Agata X

                                            TOTALE 10 6

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giunta Anna. 
Assume la Presidenza il vice Presidente Campisi Luigi.

Scrutatori: Greco Cirino – Valenti Corinne – Vinci Alessandro.                                      

N.B.  Il  presente  verbale  deve  ritenersi  manomesso  allorquando  l’abrasione,  l’aggiunta  o  la
correzione al presente atto non sia affiancata dall’approvazione del Segretario verbalizzante.



Il vice Presidente invita il Consiglio a procedere con l’esame dell’argomento iscritto al n.3 dell’ordi-
ne del giorno, che risulta essere “Approvazione Regolamento comunale per il Bilancio Parteci-
pativo”.

Consigliere Bosco Saverio: prima di entrare nel merito degli articoli, avevo solo una do-
manda da rivolgere all’Amministrazione. Prima di questo strumento, che si sta per approvare in
Aula ovvero quello del regolamento, già si era utilizzato negli anni lo strumento del Bilancio Parte-
cipativo. L’ultimo atto di votazione, dove furono chiamati i cittadini ad esprimersi su un progetto
dell’Amministrazione comunale, fu quello della realizzazione della strada via 4 Canti. Volevo sape-
re che fine  ha  fatto quel progetto che fu portato avanti  fino a un certo punto, poi si  interruppe
l’Amministrazione comunale, se ci date informazioni su quella votazione e sull’iter eventuale della
realizzazione della via 4 Canti.

Coordinatore 3° Settore ing. Zagami Bruno:  ciò a cui   fà riferimento è stato oggetto di
una Determina di aggiudicazione che è stata esitata alla fine dello scorso anno e che sarà avviata
non appena si completeranno i festeggiamenti del S. Patrono. E’ stato già individuato il contraente,
le somme erano già state impegnate, grazie alla votazione a cui  fa riferimento, quindi,  l’affida-
mento è in dirittura d’arrivo. Abbiamo preferito aspettare che   finissero i festeggiamenti proprio per
evitare di ingolfare la città di troppi cantieri però non appena si completeranno i festeggiamenti sa-
ranno avviati immediatamente  i lavori di affidamento che, praticamente, comprenderanno all’incir-
ca una metà di via 4 Canti che sarà scarificata e riasfaltata per l’intera carreggiata.

Assessore al Bilancio Pupillo Vincenzo: con questo regolamento noi diamo compiuta at-
tuazione a una norma che, come ha ben detto il Consigliere Bosco, vige in Sicilia dal 2014, che è
stata introdotta dalla L. R. n.5 del 28 gennaio 2014, che impone di destinare almeno il 2%  dei tra-
sferimenti regionali di spese correnti per strumenti di democrazia partecipata cioè per decidere in-
sieme ai cittadini, con la partecipazione dei cittadini, alcune azioni, alcuni interventi di interesse co-
mune da realizzare. Con due successive circolari  dell’Assessorato Autonomie Locali, una del 9
marzo 2017 e una del 12 ottobre 2018, anche per dare una disciplina applicativa a questo stru-
mento, è stato stabilito di adottare un regolamento, in modo tale che questo strumento della demo-
crazia partecipata e quindi del Bilancio Partecipativo venisse normato e venisse applicato con una
certa frequenza. A dicembre 2021 con la Delibera G.M. n.146 abbiamo impegnato € 12.000,00, il
2% dei trasferimenti regionali, per realizzare già un primo avviso pubblico di Bilancio Partecipativo
e abbiamo approvato una bozza di regolamento da sottoporre all’attenzione del Consiglio comuna-
le, che è quello di cui ci occupiamo stasera. Regolamento che poi è stato integrato, modificato e
migliorato, mi permetto di dire,  dalla  2^ Commissione consiliare. Questo regolamento, lo illustro
brevemente, si compone di n.8 articoli. Si propone di disciplinare le modalità con le quali le asso-
ciazioni e i singoli cittadini possono contribuire a prendere queste decisioni, in ordine a come utiliz-
zare alcune somme del Bilancio comunale. Sostanzialmente abbiamo definito con l’art. 2 alcune
aree tematiche sulle quali è possibile presentare dei progetti che sono Ambiente ed Economia Cir-
colare, Politiche Sociali, Politiche Culturali, Sport Turismo e Spettacolo, Sviluppo Economico, Pro-
tezione Civile e Sicurezza, Decoro Urbano e Politiche Scolastiche. Abbiamo definito quali sono i
soggetti che hanno diritto alla partecipazione, cioè che possono avanzare delle proposte. Sono tut-
te le associazioni che operano su territorio e anche le singole persone fisiche purché siano resi-
denti e abbiano compiuto 16 anni di età, quindi abbiamo  allargato anche ai non maggiorenni per
dare la possibilità anche ai ragazzi di presentare  le proposte e abbiamo articolato la procedura
partecipativa in 5 fasi. La 1^ fase  che è quella della informativa e della raccolta dei progetti,  disci-
plina come avviene la presentazione del bilancio partecipativo, si fa un avviso pubblico che dà dei
tempi entro i quali possono essere presentate le proposte. Le proposte debbono essere presentate
attraverso una scheda di partecipazione alla quale può essere allegata una relazione dettagliata
che illustra le caratteristiche e i contenuti della proposta. La 2^ fase riguarda la valutazione del pro-
getto in merito alla sua ammissibilità e fattibilità: Abbiamo previsto la costituzione di un tavolo tec-
nico di approfondimento che è composto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale o un
suo delegato, dalla Giunta e dai Responsabili di settore che dovranno valutare sostanzialmente la
fattibilità della iniziativa o della proposta, quindi non è una valutazione dii merito ma è una valuta-
zione che tende a vedere se il progetto è chiaro, se i costi che vengono proposti sono compatibili
con la somma che viene messa a disposizione, se il progetto rientra nella competenza  comunale,
se è coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione. La 3^ fase è quella  della vera e propria con-
sultazione popolare cioè abbiamo previsto una assemblea pubblica in cui vengono illustrati tutti i



progetti e una giornata della partecipazione che consentirà a tutti i cittadini di poter votare, dopo
averli conosciuti,  i progetti e abbiamo anche previsto, adeguandoci all’innovazione, la possibilità di
introdurre una forma di consultazione on-line quindi per chi non si reca direttamente al seggio a vo-
tare per uno dei progetti e può votarlo con le modalità on-line. La 4^ fase è quella del resoconto
dell’esito della votazione quindi la graduatoria, le comunicazioni  a tutti i partecipanti e la predispo-
sizione di un vero e proprio documento partecipativo  in cui vengono allegate le proposte e il risul-
tato della votazione con le modalità di attuazione della proposta e in questo abbiamo previsto 3
modalità differenti. Una esterna cioè che l’intervento può essere realizzato direttamente dall’asso-
ciazione che lo propone, uno misto che può essere realizzato dal Comune in collaborazione con
l’associazione che lo propone, uno interno che il Comune faccia proprio il progetto e poi lo realizza
perchè se per esempio il progetto che vince è quello di migliorare una  piazza o di fare degli inter-
venti di natura edilizia in una piazza non possiamo pensare che lo faccia  l’Associazione, a quel
punto l’intervento lo deve fare il Comune e una 5^ fase che è quella definitiva,  quella dell’impegno
delle somme e della liquidazione delle stesse più le norme finali, gli artt. 6,7 e 8, che sono le norme
finali che riguardano il trattamento dei dati personali  e la pubblicità del regolamento. L’intenzione
dell’Amministrazione è quella che questo possa essere un primo passo per avviare un percorso
partecipativo più ampio. Oggi la democrazia partecipata  è uno degli strumenti che gli EE.LL. ma la
Pubblica Amministrazione  in generale cerca di utilizzare  sempre di più perché è una forma inter-
media tra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa. Molto spesso quando si svolgono
le elezioni amministrative  ormai sentiamo parlare di bilancio partecipato, di strumenti di partecipa-
zione diretta, possibilità di dare voce ai cittadini anche su singole iniziative che vogliono portare
avanti. L’Amministrazione per iniziativa del Sindaco ha anche istituito una Commissione che si sta
occupando della modifica, della revisione e dell’aggiornamento dello Statuto comunale e quello de-
gli strumenti di partecipazione e della democrazia partecipata sarà uno degli elementi più impor-
tanti che saranno attenzionati dalla Commissione per rinnovare questo Statuto e adeguarlo ai tem-
pi, oltre che a dotarci di un regolamento che ci permette di dare un assetto definitivo a una proce-
dura che è stata iniziata per legge qualche anno fa. C’è l’idea di farlo diventare un punto di parten-
za di un percorso più ampio che faccia diventare i cittadini protagonisti sempre più delle scelte che
l’Amministrazione deve fare. 

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il vice Presidente mette ai voti la proposta di
deliberazione e l’approvazione del Regolamento comunale per il Bilancio Partecipativo, esitata dal-
la 2^ Commissione consiliare con modifiche alla originaria proposta e corredata dei pareri di rego-
larità tecnica e contabile

La votazione, espressa per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori designati, ha il
seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri assenti   n.  6 (Vasta G.-Pericone D.-Marchese D.-Sanzaro E.-Bosco    

         Santocono S.-Di Grande G.)
Voti favorevoli          n.  10 
Voti contrari             nessuno
“il consiglio approva”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’esito della superiore votazione,
VISTA l’allegata proposta di delibera del 28/02/2022,
VISTO  il  verbale  della  2^  Commissione  Consiliare  N.13  del  29/03/2022,contenente  il
Regolamento in oggetto, nel testo testè approvato,

D E L I B E R A
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto e l’allegato “Regolamento per il

Bilancio Partecipativo” che consta di n. 8 (otto) articoli, nel testo esitato con modifiche
dalla 2^ Commissione Consiliare, con verbale n.13 del 29.03.2022.



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
 
 
Proponente: IL SINDACO e/o ASSESSORE    Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO 
 
…………………………………………                                Salvatore Lombardo 

 
 

IL COORDINATORE DELL’8° SETTORE 
 
 
 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere e promuovere attività culturali, 
artistiche, scientifiche, educative, umanitarie e ambientalistiche, attività didattiche e altre iniziative a 
carattere sociale volte a contribuire allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita dei soggetti 
appartenenti alla comunità locale; 
 
CHE il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta introdotto in Sicilia dall’art. 6 
comma 1 della legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 e s.m.i.; 
 
CHE con tale strumento i cittadini e le associazioni contribuiscono alle decisioni che riguardano 
l’utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche del Comune nelle aree e nei settori nei 
quali l’ente ha competenza diretta;  
 
CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare gli strumenti della partecipazione previsti 
dalla citata normativa; 
 
CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale dotarsi di un Regolamento che disciplini le 
modalità di partecipazione da parte di cittadini e associazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini; 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

per i motivi espressi in narrativa 
 
DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per il Bilancio Partecipativo”. 
 

LOMBARDO SALVATORE
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Città di Lentini 
   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

PARERI 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  del Regolamento Comunale per il 
Bilancio Partecipativo con modifiche rispetto  alla originaria proposta. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                           Dott. Salvatore Lombardo  

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:  

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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